
 

 

 

Informativa “estesa” all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 

VIDEOSORVEGLIANZA 
***  ***  *** 

1) Oggetto 
La presente informativa “estesa”, che integra il contenuto dell’informativa semplificata di c.d. “primo 

livello” è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016  sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), del 
Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 e dell’art. 7.2 
(Informazioni di secondo livello) delle “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video 
devices” (nel seguito “Linee Guida”) dell’European Data Protection Board (“EDPB”). 

2) Informativa semplificata di c.d. “primo livello”  
Le aree e i locali videosorvegliati sono segnalati con apposita cartellonistica di avviso (di c.d. “primo livello”), 
chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, nella quale sono indicate le finalità del 
trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle 
informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. I cartelli di avviso sono collocati prima del raggio di 
azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze. 

3) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è SPADACCINI & ZACCARELLI SRL con sede 
in  Via Giovanni XXIII 15 abc DOMODOSSOLA (VB), tel.: 0323 1990700, fax: 0324 062000, e-mail: 
info@realevco.it, PEC: pec@pec.realevco.it.. Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al citato 
indirizzo o inviando una e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 

4) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento.
I dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza vengono trattati per assolvere alle seguenti finalità specifiche: 

a) per finalità di tutela del patrimonio della società da atti vandalici, danneggiamenti e furti; 
b) per la finalità di favorire la sicurezza e l'incolumità del personale dipendente e dei clienti; 
c) per necessità investigative dell’Autorità giudiziaria o di forze di Polizia. 

La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 4, lett. a) e b) della presente informativa è l’interesse 
legittimo ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 4, 
lett. c) della presente informativa è l’adempimento di un obbligo legale a cui il Titolare è soggetto ai sensi dell’art. 
6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento”).   

5) Modalità di trattamento dei dati.  
Le registrazioni sono conservate su supporti elettronici e storage server ubicati presso la sede del Titolare e possono 
essere trattate esclusivamente da personale appositamente autorizzato dal Titolare stesso.  Si rappresenta, inoltre, 
che le registrazioni video e i dati personali in esse contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente 
dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia (su espressa richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali 
fatti illeciti a danno del Titolare e di altri soggetti. Lo scrivente mette in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le 
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati.  

6) Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal 
Titolare che operano presso la sede dello stesso (sede legale e/o sede operativa). Tali soggetti, tratteranno i Suoi 
dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, in qualità di responsabili (art. 28 cit.) o in qualità di 
autorizzati (art. 29 cit.) ovvero quali soggetti espressamente designati al trattamento dei dati nei termini previsti 
dal Regolamento e dalla normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del GDPR; tra questi si indicano i 
dipendenti o i collaboratori addetti alle strutture dell’azienda nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed 
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.  I dati forniti 



 

 

 

 

 

potranno, altresì, essere trattati dal Titolare ovvero anche comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento 
risulti funzionale agli obblighi di legge, quali l’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ovvero a soggetti esterni 
quali società che si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società che si occupano di servizi di 
gestione/manutenzione/amministrazione dell’impianto di videosorveglianza  che svolgono finalità ausiliarie alle 
attività e ai servizi di cui al punto  4. I dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione. 

7) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad 
Organizzazioni Internazionali. 

8) Periodo di conservazione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall’attività di videosorveglianza 
per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono 
trattati. Il Titolare provvede alla distruzione dei dati raccolti entro il termine di 24 ore, fatte salve speciali esigenze 
di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba 
aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 
Al termine del periodo di conservazione, le immagini saranno cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini. 

9) Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- l’accesso ai propri dati personali; 
- la rettifica (ove applicabile) o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
- l’opposizione al trattamento; 
- la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit. (ove applicabile); 
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 

2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 
cit. (l’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali). Per esercitare i diritti di cui 
sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa. 

10) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati. 

Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi del Titolare. 
L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo 
delle immagini dell’interessato. 

11) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali raccolti non saranno oggetto 
di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del 
Regolamento. 

12) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito a 
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento. 

 


